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SEMINARIO
LA CONSULENZA TECNICA
MEDICO LEGALE
I PRESUPPOSTI,
LO SVOLGIMENTO,
LE NULLITÀ.
COME AFFRONTARLA,
SOSTENERLA O
CONTESTARLA.

DOTT. MARCO ROSSETTI
Consigliere della Corte di Cassazione

PROGRAMMA
- I presupposti della consulenza
- I poteri del consulente.
- Il quesito. quesiti ammissibili
ed inammissibili.
- La scelta del consulente.
La ricusazione e l’astensione.
- Le operazioni di consulenza:
avvisi, svolgimento, partecipazione.
- Le prove utilizzabili dal c.t.u.:
• presupposti di utilizzabilità
• le cartelle cliniche
• i referti ed i certificati
• le immagini diagnostiche
• le presunzioni
• la confessione
- Consulenza e onere di allegazione
- La relazione di consulenza
• struttura e contenuto
• la letteratura clinica
• il termine per il deposito
• le note critiche.
- La contestazione della c.t.u. in primo grado
e nelle fasi di impugnazione.

La consulenza tecnica medico-legale
riveste un’importanza fondamentale in
numerosi giudizi: il risarcimento del danno
alla persona; i giudizi previdenziali;
l’accertamento del danno psichico; i giudizi
di rivalsa o surrogazione degli Assicuratori
Sociali. Non di rado è l’esito della
consulenza che decide le sorti del processo.
Proprio a causa della sua importanza, lo
svolgimento della consulenza medico legale
diventa terreno di scontro tra le parti, le
quali ﬁniscono per contendere in merito
all’estensione dei poteri del c.t.u., ai limiti dei
poteri dei consulenti di parte; ai rapporti tra
le indagini peritali e gli oneri di allegazione e
prova gravanti sulle parti.
Il seminario si propone di aﬀrontare tutti
questi aspetti, prendendo in esame le regole
che presiedono all’attività del c.t.u. (valore
della
consulenza,
svolgimento
delle
operazioni, nullità, ruolo dei consulenti di
parte, liquidazione dei compensi, ecc.).
Per ciascuno di questi aspetti verranno
illustrate sia le norme del codice (o delle
leggi complementari), sia l’interpretazione
che di esse ha dato la giurisprudenza, della
quale verranno puntualmente segnalati gli
eventuali contrasti.
Particolare attenzione Verrà riservata non
solo alle questioni dogmatiche, ma anche
agli aspetti pratici.
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MODULO DI ADESIONE AL SEMINARIO

LA CONSULENZA TECNICA MEDICO LEGALE I PRESUPPOSTI,
LO SVOLGIMENTO, LE NULLITÀ. COME AFFRONTARLA,
SOSTENERLA O CONTESTARLA.
Centro congressi iCavour Via Cavour, 50/a, 00184 Roma
Compilare e inviare la seguente scheda a: VALOR PLUS s.r.l. - Fax 071/9750138
Email: info@valorplus.net - Tel. 071/2806862
Quota di partecipazione al seminario compresiva di materiale didattico € 110,00 + IVA a persona

DATI PARTECIPANTE
Nome:
Cognome:
e-mail:
Tel.:
Fax:

INDISPENSABILE PER I CREDITI FORMATIVI
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di:
Iscritto al Registro dei praticanti dell’Ordine di:
MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione dovrà essere versata dopo il ricevimento della comunicazione di conferma del colrso.

Boniﬁco Bancario: VALOR PLUS s.r.l. IT 12Z0891602601000020193280
Banca di Ancona AGENZIA n.1 Via Maestri del lavoro,7 Ancona
Assegno bancario intestato a VOLOR PLUS s.r.l.
(da consegnare il giorno del corso all’atto della registrazione)
Luogo e data:

Timbro e ﬁrma

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale:
Indirizzo:
CAP/Città/Prov:
Partita IVA / C.F.
Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro tre giorni lavorativi antecedenti il primo incontro a mezzo fax071/9750138. Altrimenti verrà emessa fattura pari al 50%
della quota di partecipazione. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede e date dell'iniziativa, si riserva la facoltà di annullare i seminari a calendario qualora
non raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Informativa privacy :Informativa ex articolo13-D.Lgsn°196/03-Tutela della privacy. I dati personali raccolti con
questa scheda sono trattati per la registrazione (sia cartacea che elettronica) all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l'invio, se lo desidera, di informazioni sui servizi
con modalità, anche autorizza-te, strettamente necessarie a tali scopi. I suoi dati verranno a conoscenza del solo personale necessario ad adempiere. Il conferimento dei dati
e' facoltativo e serve per l'esecuzione del servizio, che comprende, a sua discrezione, l'invio di informazioni commerciali. Titolare del trattamento è VALO RPLUS s.r.l. Potrà
esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgsn196/03 scrivendo a: VALOR PLUS s.r.l. Via delle Palombare 57/E, 60127 ANCONA
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